Data da definire
A.A.A... CERCASI TATA…

A cura del Centro Ricreativo
Arcobaleno di Rho
Presso l’Auditorium Comunale
Via Varese

UN TEATRO DIVERS … MA NON TROPPO.
La storia di Mary Poppins…. Diversa, ma non troppo….

5 Maggio 2018
ARRIVANO I PIRATI
A cura della Ditta Gioco Fiaba
Presso le vie centrali del paese

Una "maratona" di gioco e teatro all’aperto. Verranno
installate delle postazioni gioco a tema marinaro nelle quali i
bambini, condotti da animatori in costume, potranno
cimentarsi giocosamente nelle arti della pirateria costruendo
bandiere, ritratti di pirati, strumenti con materiali di riciclo,
navi in bottiglia e partecipare a giochi e gare.

17 Settembre 2017
IL MANIFESTO DEI BURATTINI
Con la Compagnia Teatrino
dell’Es – Bologna. Di e con
Vittorio Zanella e Rita Pasquini
Presso Piazza Libertà

12 Novembre 2017
L’IMPRONTA DEI COLORI
Con l’Associazione culturale
Erewhon di Monza
Presso la Scuola
dell’infanzia B. Munari,
Via Como

10 Dicembre 2017
LULU’ E LA MAGIA DI NATALE
Con la
Compagnia Teatro Blu
di Varese
Presso l’Auditorium
del Centro Anziani,
L.go Avis-Aido

Lulù è figlia unica e i suoi genitori sono sempre impegnati al
lavoro. A tenerle compagnia c’è Kikì, un orsetto di peluche
che tratta come fosse vivo. Lulù sta aspettando il rientro dei
suoi genitori ma anche questa sera dovrà mangiare da sola!
Decide quindi di andarsene via da casa...E' l'inizio di una
grande avventura in cui Lulù scoprirà il valore del Natale e
della famiglia!

4 Febbraio 2018
UN LETTO DA FAVOLA
A cura della Compagnia Teatro di
Pietra di Pavia
Presso Scuola dell’Infanzia,
“Bruno Munari” via Como

Tony Storialunga, un bambino che adora le favole, si prepara ad
andare a letto ma appaiono strani personaggi che sembrano
usciti dai suoi libri. Riuscirà Tony a convincere queste strane
presenze a tornare nei loro libri? E soprattutto… riuscirà a farsi
leggere una favola? Uno spettacolo pieno di situazioni esilaranti,
gag e movimento.

11 Marzo 2018
CHE VIAGGI MISTER G!
A cura di Abc MusicaTeatro di
Milano
Presso Scuola dell’Infanzia,
“Bruno Munari” via Como

Gulliver è alle prese con la stesura del manoscritto in cui deve
raccontare tutti i suoi viaggi,
chiede quindi aiuto alla sua
governante Josephine per riviverli attraverso un vero e proprio
gioco di ruoli. Ecco allora che guanti, scopa e lenzuola diventano,
trasformandosi, i personaggi della storia.

